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di Domenico Saccà

La

definizione Arancia Rossa
di Sicilia (Aurantium indicum)
è IGP perché ha ottenuto la certificazione
ai
sensi
del
Regolamento C.E. n.1107/96.
Coltivata in numerosi centri delle
provincie di Catania, Enna,
Ragusa e Siracusa.
Le varietà di Arancia Rossa
sono:
Sanguinello: la produzione inizia a Febbraio e la
raccolta si effettua
tra Marzo ed Aprile,
buccia ruvida, polpa
dolce ma meno zucchero del tarocco.
Moro: la produzione
inizia a Dicembre e
la raccolta si effettua tra Gennaio e Febbraio, buccia color arancio con forti sfumature rosse, gusto dolce-acidulo
molto intenso, non sempre gradito.
Tarocco: la produzione inizia a
Dicembre e si protrae fino a
Maggio. Si presta meglio di ogni
altra varietà al consumo a tavola.
La produzione dell’Arancia
Rossa si concentra nella parte
orientale della Sicilia, nei territori
intorno l’Etna. La natura del terreno, il clima e le notevoli escursioni termiche dovute proprio
alla presenza del vulcano, conferiscono alle arance la tipica “pigmentazione rossa”.
Esse contengono l’87% d’acqua, pochi grassi e proteine,
molti minerali (calcio, fosforo,
potassio, ferro, selenio) e molte
vitamine oltre la C, fra cui la A,

B1 e B2.
L’acido citrico in esse contenuto svolge un importante funzione
nel corpo umano: infatti è in
grado di abbassare l’acidità delle
urine e prevenire la formazione
di calcoli renali.
Forniscono 34 Kcal ogni 100
grammi.
Uno studio ha messo in evidenza che il succo di Arance Rosse
inibisce la capacità di accumulare grasso, soprattutto sul girovita.
Ridurre l’accumulo
di grasso nella pancia è particolarmente dannoso per la
salute e costituisce
un rischio per l’insorgenza di diabete
e malattie cardiovascolari.
Le Arance Rosse sono ricche di
potassio che migliora la circolazione, contenendo la pressione
arteriosa, di magnesio, minerale
“antistress” per eccellenza e di
selenio, oligoelemento in grado
di difendere le membrane cellulari dall’invecchiamento.
In cucina costituisce la base (e
spesso la decorazione) per
numerosi secondi piatti in agrodolce, ma è anche la base di
numerose bevande. Oltre che
succhi, esistono diversi liquori
preparati con arance.
Naturalmente, l’arancia può
essere consumato anche fresco,
a spicchio, nei dolci, in forma di
marmellata.
Che vogliamo di più, siamo in
Sicilia, anche se la produzione è
sul finire, approfittiamo a farne
scorta, visto il conveniente rapporto qualità-prezzo.
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Grana padano stagionato come un farmaco antipertensivo

Trenta grammi al giorno di Grana
Padano Dop stagionato per un anno, e in
2 mesi la pressione alta scende grazie a
un meccanismo d'azione simile a quello
di comuni farmaci antipertensivi.
Curarsi mangiando (tricolore) è possibile
secondo una ricerca presentata a New
York al 31esimo meeting della Società
americana dell'ipertensione (Ash) e
pubblicata sulla rivista dell'Ash 'Jash',
condotta a Piacenza dall'Unità operativa
di
ipertensione
dell'ospedale
'Guglielmo da Saliceto', guidata da
Giuseppe Crippa, e dall'Istituto di scienze
degli alimenti e della nutrizione
dell'Università Cattolica.
Per testare l'efficacia di uno dei formaggi re della cucina italiana, il team emiliano ha utilizzato la formula dello 'studio clinico controllato verso placebo': un protocollo tipico dei test sui farmaci, molto
più raro per gli alimenti.
Il trial ha coinvolto 30 pazienti ipertesi 45-65enni, 13 donne e 17 uomini in cui trattamenti precedenti avevano fallito, somministrando loro 'formaggio placebo' o 30 g al dì di Grana Padano Dop stagionato 12 mesi: un tempo di 'riposo' che rende la forma particolarmente ricca di tripeptidi, composti quali Ipp (isoleucina-prolina-prolina) o Vpp (valina-prolina-prolina), che agiscono come Ace-inibitori (inibitori dell'enzima di converzione dell'angiotensina), una nota famiglia di medicinali antipertensivi.
L'alimento placebo non conteneva tripeptidi.
Dai risultati è emerso per il 'gruppo grana' un calo di 7-8 millimetri di mercurio per la pressione sistolica (la massima), e di 5-7 mmHg di quella diastolica (la minima).
Sono proprio i tripeptidi del grana stagionato, "frammenti proteici che si sviluppano nella fermentazione del latte ad opera del Lactobacillus helveticus - spiega Crippa - che inibiscono l'enzima che
fa aumentare la pressione arteriosa producendo la conversione dell'angiotensina".
"Queste molecole raggiungono la massima concentrazione nel Grana Padano stagionato 12 mesi
- continua l'esperto - quello che troviamo a disposizione sul mercato e che noi abbiamo somministrato ai pazienti che non erano riusciti a stabilizzare la loro pressione arteriosa nei 3 mesi precedenti.
Al momento dell'inizio della ricerca in tutti i pazienti la pressione era maggiore di 140 mmHg per la
sistolica e/o maggiore di 90 mmHg per la diastolica.
Dopo 2 mesi di trattamento con Grana Padano i livelli pressori si sono ridotti in modo significativo
(-6 mmHg per la sistolica e -5 mmHg per la pressione diastolica), e nella maggior parte dei pazienti la pressione si è normalizzata". Secondo gli autori, la riduzione ottenuta somministrando il formaggio è simile a quella che ci si potrebbe aspettare prescrivendo una terapia farmacologica efficace.
In conclusione, "aggiungere una piccola quantità di Grana Padano a una dieta sana può offrire
benefici clinicamente significativi per il controllo della pressione arteriosa".
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Rischio ipertensione con 4 o più porzioni di patate a settimana

Bollite, al forno, fritte o come purè.
E' difficile resistere alle patate, ma per chi è goloso arriva
una brutta notizia: mangiarne 4 o più porzioni alla settimana fa aumentare il rischio di ipertensione.
Lo rivela uno studio osservazionale del Brigham and
Women's Hospital (Bwh) pubblicato sul 'British
Medical Journal'.
Chi mangia patatine fritte ha un rischio più alto (+17%),
mentre chi opta per le patate bollite o al forno si ferma
all'11% in più rispetto a chi mette il tubero nel piatto solo
una volta al mese.
"Abbiamo verificato che chi all'inizio non aveva un pressione arteriosa elevata dopo aver consumato 4 o più porzioni di patate alla settimana, in seguito ha visto saliere la
pressione rispetto a chi ha mangiato solo una porzione al mese - spiega Lea Borgi, tra gli autori
della ricerca - Inoltre abbiamo scoperto che chi ha sostituito una porzione di purè o di patatine al
forno con un vegetale non amidaceo ha avuto un minor rischio ipertensivo".

Olio palma, alternativa ok a grassi cattivi

''L'olio di palma può essere considerato come una sana

alternativa ai nocivi grassi trans grazie al suo buon equilibrio tra quelli saturi e insaturi e ad una discreta durata di
conservazione''.
A parlare è Rajiv Chowdhury, professore associato presso
il dipartimento Global Cardiovascular Health
dell'Università di Cambridge, che ha pubblicato una
ricerca ripresa in uno studio appena pubblicato della
National Obesity Forum, che ha rivisto le attuali linee
guida dietetiche della Gran Bretagna, assolvendo appunto i grassi saturi.
''Il nostro studio, combinando i risultati di tutte le varie pubblicazioni uscite in precedenza, ha scoperto che ad un elevato apporto totale di grassi saturi non corrisponde in modo significativo il rischio
di malattie cardiache'', spiega il professore, secondo il quale non è corretto parlare di grassi saturi
nel loro insieme; questo perché, provenendo da una vasta gamma di alimenti variano per quanto
riguarda gli effetti sulla salute.
''Per esempio - spiega - alle catene di grassi saturi pari, associate ad un forte consumo di alcol e
cibi ricchi di carboidrati, è correlato un aumentato di rischio di diabete e rischio cardiovascolare; al
contrario, ai grassi saturi a catena dispari, associati invece ai prodotti lattiero-caseari, è attribuito
un rischio ridotto''.
Quanto alla dieta ideale, la parola d'ordine, per Chowdhury, è equilibrio. Sì quindi ad una combinazione di verdure, frutta, cereali integrali e proteine sane. ''Personalmente - conclude il professore preferisco alimenti verdi, verdure a foglia e frutta di vari colori; bene scegliere cereali integrali come
pane e riso integrale ed evitare cereali raffinati come pane e riso bianco''.
Come proteine, ottimali sono quelle contenute in pesce, fagioli e noci. Limitare carni rosse ed evitare quelle carni trasformate. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari, meglio optare per i whole-fat,
al posto di quelli scremati o parzialmente e comunque non più di 1-2 dosi al giorno. Sono infine da
evitare, secondo Chowdhury, i grassi trans, limitando il consumo di sale, bevande zuccherate e
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alcol. Bere acqua, tè o caffè, ma con poco o senza zucchero, evitando dolcificanti artificiali.
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Stop 'fai da te' su intolleranze e dieta 'gluten-free'

"L'intolleranza alimentare non esiste, c'è l'allergia

e questa va diagnostica e curata seguendo procedure serie e in centri specializzati.
Non certo affidandosi al 'fai da te' o al 'dottor web',
soprattutto quando c'è di mezzo un bambino.
Come del resto si dovrebbe smettere di seguire la
moda delle diete senza glutine, che stanno spopolando tra chi non è celiaco: non servono a nulla se
non a far spendere, perché costano molto".
A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Alessandro
Fiocchi, responsabile dell'Allergologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma, tra i relatori a Roma
del convegno 'Allergie, intolleranze e celiachia: tra
verità scientifiche e falsi miti' all'Istituto superiore
di sanità (Iss).

"Le diete inutili vanno evitate in ogni caso - aggiunge Fiocchi - quelle, ad esempio, che prevedono di
eliminare il manganese. Spesso vengono imposte ai bambini e mettono a rischio la loro crescita.
Oppure quando si pensa che il piccolo sia allergico al lattosio, gli si dà il latte di mandorla, capra o
riso, con un rischio altissimo di fargli venire una crisi. Esiste, ed è molto pericoloso, un 'fai da te'
diagnostico sulle allergie alimentari: i genitori devono ricordarsi che gli unici a cui affidare i propri
figli sono gli specialisti in allergologia di centri specializzati".
Uno studio della Columbia University pubblicato sul 'Journal of Pediatrics' ha preso in rassegna
uno per uno tutti i miti, più o meno veri, sui prodotti senza glutine.
I ricercatori hanno evidenziato anche come scegliere alcuni alimenti o privarsi di altri può rappresentare un rischio per la salute.
Tra i falsi miti messi in luce dallo studio, quello che il glutine sia tossico e quindi pericoloso per la
salute: molti lavori scientifici hanno dimostrato il contrario: il glutine è una sostanza sicura, tranne
che per i celiaci che non possono assimilarlo.
"E' assolutamente inutile, per chi sta bene, privarsi di prodotti con glutine, non porta alcun giovamento all'organismo: toglierli non fa né bene né male", precisa Fiocchi.
La diagnosi di allergia si basa prevalentemente sulla storia clinica accurata (la familiarità, una
descrizione precisa dei sintomi, l'intervallo tra l' assunzione dell'alimento e la comparsa di segni clinici) e su di un altrettanto accurato esame obiettivo del bambino.
Per confermare il sospetto di allergia nei confronti dell'alimento considerato, la prima cosa da fare
è quella di praticare le prove cutanee con il metodo della puntura della pelle con lancetta ('prick
test').
Uno dei temi dell'intervento di Fiocchi al convegno promosso dall'Iss riguarderà lo svezzamento:
"Che sta cambiando, sono cadute le barriere che prevedevano di svezzare i bimbi tardi, oggi si inizia già a 4-6 mesi - ricorda l'esperto - Recenti studi, su soggetti allergici, evidenziano però che evitare alcuni alimenti considerati a rischio protegge dallo sviluppare l’allergia".
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Le ciliegie: una tira l’altra!

Le ciliegie sono uno dei frutti più amati e con meno calorie. Infatti 100 gram-

mi di ciliegie fresche forniscono al nostro organismo circa 40 calorie, un apporto calorico paragonabile a quello di una mela o di una pesca. Approfittiamo dei
loro benefici per la salute finché sono di stagione.
Le ciliegie sono un frutto ricco di vitamine: contengono vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B, che aiutano a proteggere la vista e contribuiscono al buon funzionamento delle difese immunitarie. Presentano inoltre oligoelementi importanti, con particolare riferimento a rame, zinco, manganese e cobalto. Contengono melatonina naturale, una sostanza che favorisce il sonno, e sono
una fonte di antiossidanti, le antocianine, che aiutano il nostro organismo a contrastare l'invecchiamento provocato dai radicali liberi e sono considerate molto efficaci per il trattamento della gotta in
quanto aiutano ad alleviare l'infiammazione. Questi frutti vantano anche un buon contenuto di flavonoidi, grazie al quale stimolano la produzione di collagene, e sono un toccasana per la salute
cardiovascolare, in quanto aiutano a controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Le ciliegie inoltre
contengono levulosio, uno zucchero ammesso anche ai diabetici.

Hanno importanti proprietà depurative: grazie alla presenza di acido malico aiutano a depurare il
fegato e a regolare la sua attività. Hanno proprietà remineralizzanti: sono una fonte da non sottovalutare di sali minerali, come ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo. Le ciliegie, in quanto fonte
eccellente di potassio, aiutano ad abbassare la pressione del sangue contribuendo a bilanciare
l'eccesso di sodio nell'organismo. Sono un frutto diuretico e leggermente lassativo: il consumo di
ciliegie è considerato infatti particolarmente utile in caso di stipsi. Secondo gli studi più recenti,
sono un alimento particolarmente adatto per chi pratica sport. Hanno infatti proprietà energizzanti:
il loro contenuto equilibrato di sali minerali e vitamine aiuta a ricaricare l'organismo di energia e di
sostanze nutritive utili. Il loro consumo è dunque particolarmente indicato in caso di stress e spossatezza. Gli utilizzi delle ciliegie vanno oltre l'alimentazione. La polpa di questi frutti, infatti, viene
talvolta impiegata per la preparazione di maschere di bellezza dall'azione astringente e rinfrescante. Il consumo di ciliegie non presenta controindicazioni particolari. Deve stare lontano dalle ciliegie soltanto chi soffre di allergia a questi frutti e avendo forti proprietà lassative non ne è consigliato l’uso nei bambini di età inferiore ai tre anni perché potrebbero provocare loro diarrea.
Per depurare e disintossicare al meglio l’organismo, si consiglia di mangiare 25 ciliegie al giorno,
meglio se al mattino, dopo il digiuno notturno, e di accompagnarle bevendo molta acqua. Sono uno
snack rinfrescante e rivitalizzante, perfetto durante la stagione calda e l’elevato indice di sazietà a
fronte di un potere calorico abbastanza contenuto ne fanno uno spuntino indicato anche nelle diete
dimagranti ma attenzione a non esagerare perché si sa, una tira l’altra.
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10 cose da sapere sul cibo fermentato

Per dare slancio al sistema immunitario potrebbe bastare fare un salto indietro nel tempo. Per
riscoprire alimenti fermentati che contengono batteri benefici e mantengono in salute l’apparato
digerente, aiutano ad avere più energia, un sonno migliore, e una pelle più luminosa e sana.
Una delle cucine più apprezzate al mondo, quella giapponese, è ricca di alimenti di questo tipo,
basta pensare alle umeboshi ovvero alle prugne in salamoia, al miso o al tempeh che derivano
appunto dalla soia fermentata.
In Corea del Sud il kimchi è il cavolo fermentato ed è presente in tutte le case: consumarne uno o
due cucchiai al giorno aiuta la digestione. Fa bene per tutti i mali, secondo i giapponesi, il miso: la
tradizione vuole che la zuppa di miso venga servita a colazione insieme al riso e alle verdure fermentate.
In “Cibi fermentati per la vitalità e la buona salute” di Guido Tommasi editore, Dunja Gulin esperta
di cucina fermentata spiega perché con le ricette probiotiche si vive meglio. Ad esempio con le prugne umeboshi, questa specialità giapponese che non sono prugne ma in realtà albicocche. “Sono
frutti fermentati, aciduli e salati – spiega –. È uno tsukemono, un sottaceto molto noto in Giappone
che viene di solito servito con il riso. È stato usato per secoli come rimedio per una grande varietà
di problemi di salute. È una preparazione molto alcalina, utile per la digestione e per prevenire la
nausea, ma è anche nota per le proprietà disintossicanti e antibatteriche”. Non solo umeboshi e
miso, molti piatti che conosciamo e mangiamo quotidianamente possono trasformarsi e diventare
curativi.
Prima però ci sono dieci cose da sapere sul cibo fermentato.
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1. Servono strumenti per mettere in atto la fermentazione? La risposta è no. Bastano un tagliere, un coltello affilato, un paio di barattoli e il sale. È anche utile avere un passaverdure. I barattoli
sono poco costosi e si posso riutilizzare.
2. Sono sicuri gli alimenti fermentati? La fermentazione è stata il primo metodo di conservazione del cibo per secoli, molto prima che si utilizzasse il frigorifero. I batteri cattivi non sopravvivono
perché ci sono troppi microrganismi buoni in giro. A ogni modo anche gli alimenti fermentati possono deperire, quindi attenzione ai tempi e ai modi di conservazione.
3. Quale tipo di sale utilizzare? Va bene qualunque tipo di sale, a eccezione del sale da tavola,
troppo raffinato, privo di minerali e con additivi. Di solito viene utilizzato il sale marino non raffinato
e non iodato. Va bene il sale dell’Himalaya oppure un sale grezzo. Può essere sia fine che grosso.
4. Attenzione all’acqua. Il problema da non sottovalutare è che l’acqua del rubinetto spesso contiene il cloro per eliminare i batteri dannosi, ma non permette neppure a quelli benefici di avviare la
fermentazione. Per eliminare il cloro si può utilizzare un filtro per l’acqua oppure la si può portare
ad ebollizione e poi lasciarla raffreddare a temperatura ambiente.
5. Qual è il miglior modo di consumare cibo fermentato per trarne beneficio? È bene consumarlo crudo e a temperatura ambiente. La cottura disattiva i fermenti. Possono essere utilizzati in
cucina per preparare piatti più buoni e salutari. Gli alimenti fermentati infatti sono molto nutrienti e
facili da digerire rispetto agli stessi alimenti ingeriti crudi.
6. L’accorgimento in più. Per evitare rischi, ci sono da prendere alcuni accorgimenti supplementari. Per evitare che l’ambiente diventi troppo acido e l’eventuale sviluppo di botulino, basta agitare
il barattolo capovolgendolo almeno una volta al giorno finché non parte la fermentazione, oppure –
ancora meglio – rovesciare in un contenitore il liquido e rimetterlo nel barattolo per tre o quattro
volte, in modo da ossigenarlo. Attenzione anche al sale: è indispensabile alla turgidità delle verdure, meno se ne utilizza più le verdure si ammorbidiranno in conseguenza dell'azione dell'acidità,
come accade nella marinatura.
7. Perché fanno bene? Oltre ad aiutare la digestione, gli alimenti fermentati modificano il pH degli
organi, e un pH equilibrato è da sempre associato a una vita lunga e in salute. Inoltre questi batteri acidi grassi Omega 3, fondamentali per il funzionamento del sistema immunitario. Consumare cibi
fermentati quindi aiuterà a ripristinare la flora batterica.
8. Da cosa iniziare? Dal brodo. Quando avvertite i primi sintomi del raffreddore potete provare con
questo brodo caldo. Il miso vi darà nutrimento e renderà il vostro sangue alcalino, mentre il cipollotto migliorerà la circolazione e favorirà la sudorazione. Aggiungere un po’ di zenzero servirà a
potenziare ancora gli effetti. Si deve diluire un cucchiaio di miso in due cucchiai di acqua bollente,
poi aggiungere due cipollotti tritati finemente e il resto dell’acqua, ovvero 240 ml in tutto. Per ultimo
grattugiare un pezzetto di zenzero fresco e bere a piccoli sorsi.
9. Per digerire il latte. I grani di kefir sono una combinazione di lieviti e batteri, sono attivi, vivi e
unici e non possono essere creati in laboratorio. Il kefir di latte è quasi privo di lattosio, è ricco di
batteri benefici ed è molto più facile da digerire rispetto al latte non fermentato. Il kefir può essere
bevuto come una bevanda fresca e nutriente oppure come ingredienti sia per ricette a crudo che
cotte.
10. Le ricette più semplici. La verdura è l’ingrediente che più si adatta alla fermentazione. I crauti ad esempio. Basta tagliarli a striscioline alternandolo col sale fino a riempire quasi un barattolo.
Perché il processo funzioni la verdura dovrà essere ben compatta e schiacciata da un peso per evitare che vi resti dell’aria intrappolata all’interno. Anche il tempo è importante: dovranno passare
almeno due settimane al fresco e al buio prima di passare alla fase successiva. Poi i crauti andran-
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A cura di Caterina Votano

Preparare la pelle al sole
Consigli e alimenti giusti
Il sole è fonte di luce, vitalità e benessere, sempre che sia usato correttamente ed in giusta dose. Il sole dà un aspetto più sano e fa benissimo all’umore,
perché scatena la produzione di serotonina e di endorfine, le molecole rilasciate dall’organismo in condizione di benessere. Se si hanno problemi di osteoporosi qualche ora di
sole non potrebbe che giovare all'organismo. I raggi del sole, infatti, aiutano a fissare la vitamina
D, indispensabile per l’assorbimento del calcio nelle ossa e, quindi, per rafforzare lo scheletro.
Tuttavia, l’esposizione può danneggiare seriamente l’epidermide attraverso la produzione dei radicali liberi. Per contrastare i tanto temuti radicali liberi, può esserci d’aiuto l’assunzione di alimenti
ricchi di molecole antiossidanti. Ce ne sono due classi, considerate proprio essenziali contro lo
stress ossidativo:
- I carotenoidi sono pigmenti vegetali di natura
lipidica. Tra i principali carotenoidi troviamo il
licopene, il betacarotene e la luteina. Il licopene
è un carotenoide responsabile della colorazione
rossa del pomodoro. E' stato dimostrato che
rispetto ad altri carotenoidi il Licopene possiede
un'altissima capacità antiossidante in grado di
neutralizzare i radicali liberi e questa sua funzione lo rende una sostanza molto interessante
relativamente alle sue molteplici applicazioni
terapeutiche. Il pomodoro fresco e i suoi derivati (conserve, passate, succhi, concentrati,
ketchup) sono la fonte privilegiata (oltre il 90%)
di licopene nella nostra alimentazione. Altre
fonti sono il melone, l´anguria, il pompelmo
rosa. Il beta-carotene responsabile della colorazione delle carote, possiede l’attività biologica
della vitamina A in quanto funge da provitamina.
Gli alimenti in cui è più rappresentato sono le
carote, le patate, i peperoni, la zucca, la paprika, le albicocche, le pesche e i pompelmi.
Alcune verdure come la bietola, gli spinaci, la lattuga ma il colore di questo pigmento è celato da
quello verde della clorofilla. Il beta-carotene fornisce effetti benefici sui processi visivi, sul sistema
immunitario e a livello cutaneo. La luteina è un pigmento giallo che si trova principalmente nei vegetali, in particolare in quelli dal colore verde scuro come gli spinaci ed i cavoli. Ma è presente anche
in altri cibi quali i semi di mais e i tuorli d'uovo. Oltre a svolgere un’importante azione antiossidante, la sostanza forma i cosiddetti pigmenti maculari, una sorta di filtro che impedisce alle radiazioni nocive di raggiungere e danneggiare il tessuto sensibile della retina.
- I polifenoli sono gli antiossidanti per eccellenza, ampiamente diffusi in natura nel mondo vegetale e quindi presenti in frutta, verdura, piante in generale e fiori. I polifenoli possono essere schematicamente distinti in tre diverse classi: fenoli semplici, flavonoidi e tannini. I fenoli semplici comprendono gli acidi benzoici, le cumarine, gli acidi fenolici, e possono essere trovati in molti cibi e bevande, come per esempio nel caffè. Il fenolo più conosciuto è il resveratrolo, rinvenuto nella buccia dell’acino d’uva. I flavonoidi rappresentano la tipologia di fenoli più grande in natura e, a seconda della
loro composizione, si raggruppano essenzialmente in: flavoni, flavonoidi, antociani, e isoflavoni.
Potenti antiossidanti, garantiscono l'ottimale funzionamento di fegato, sistema immunitario e capillari; contribuiscono inoltre alla prevenzione di numerose patologie, come quelle cardiovascolari,
infiammatorie e persino alcune forme tumorali. I tannini si dividono a loro volta in due categorie: i
tannini condensati ed i tannini idrolizzabili. I tannini condensati o proantocianidine sono dei poliflavonoidi che derivano dalla normale via dei flavonoidi e non contengono zuccheri nella loro struttura. I tannini condensati sono presenti in natura nell’uva e nel legno di quebracho o di mimosa e
anche nelle cortecce di pino marittimo da cui a volte vengono estratti. I tannini idrolizzabili sono
costituiti da varie molecole di acidi fenolici, soprattutto di acido gallico (gallotannini) o di acido ellagico (ellagitannini). Questi composti, presenti in piccole quantità nelle piante, hanno le proprietà di
idrolizzarsi, in ambiente acido o debolmente basico, e liberare zucchero e acido fenolici.
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Mango 'superfrutto'

E'

dolce, colorato e dalla consistenza morbida e fresca.
E possiede qualità benefiche finora sconosciute, messe in
evidenza da ben quattro nuovi studi scientifici che assicurano:
il mango contrasta l'obesità, il cancro e dà una mano in casi
di costipazione.
I lavori sono stati presentati alla Experimental Biology
Conference 2016 a San Diego.
A sostenerli il Mango National Board, gruppo nato per stimolare la conoscenza e il consumo di mango freschi negli Stati
Uniti. Il mango contiene sole 100 calorie ed è un'ottima fonte
di vitamine A e C e di fibre.
I quattro nuovi studi sui effetti di questo alimento suggeriscono che ha il potenziale di aiutare a combattere gli effetti negativi associati a diete ad alto contenuto di grassi e l'obesità (lo hanno confermato test su animali), nonché inibire la crescita delle cellule adipose (proprietà anti-lipogeniche in
uno studio in vivo), di rallentare l'avanzamento dei tumori al seno (studio su animali), nonché di
migliorare la regolarità e di diminuire l'infiammazione associata con la costipazione (studio su soggetti umani).
"Anche se saranno necessarie ulteriori ricerche, soprattutto negli esseri umani, c'è un crescente
corpo di studi che suggerisce che il consumo di mango può avere effetti protettivi in relazione a
obesità, alcuni tumori, salute e stato infiammatorio dell'intestino", evidenzia Leonardo Ortega, direttore ricerca del Mango National Board.

Meno latte più goji, a colazione italiani scelgono superfood
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Meno latte e caffè e più bacche di Goji e di Açai, che, originarie dell’Himalaya e dalla foresta Amazzonica, sono state
recentemente riscoperte in Occidente grazie alle loro straordinarie proprietà antiossidanti e vitaminiche.
E' il cambiamento delle abitudini degli italiani in fatto di prima
colazione, come testimoniano i dati Nielsen/Assolatte 2015.
Infatti tra le preferenze degli italiani a colazione sono in
aumento le bevande vegetali (+23% con un parco acquirenti
di 4,8 milioni di famiglie) e le confetture (+1,9%) mentre calano caffè (-0,4%) e latte di mucca (-7,4% anche se aumenta
dell'8,4% il consumo di quello di alta digeribilità).
Insomma, gli italiani, anche per la prima colazione sono sempre più attenti alle proprietà nutrienti e
benefiche del cibo, scegliendo volentieri il cosiddetto superfood. Tra le novità in rassegna quest'anno al Cibus di Parma e in linea con il gradimento espresso dai consumatori per questo tipo di prodotto, ci sono anche le superconfetture.
A produrle un'azienda della Valtellina, con sede a Lovero (Sondrio): la Vis, già conosciuta per le
confetture di bacche di Goji e di bacche di Açai.
"Quest'anno -dice a Labitalia l'amministratore delegato dell'azienda Giorgio Visini- a Cibus presentiamo le novità della linea Più Frutta Benessere con tre esclusivi abbinamenti di gusto: bergamotto calabrese, ananas e kiwi giallo, pesca e passion fruit, concentrati di bontà ed energia per colorare ogni pausa della giornata con dolcezza".
"Con i prodotti a base di Goji e di Açai abbiamo avuto un'ottima risposta dai consumatori e speriamo di ripetere il bis con questi nuovi prodotti, fatti secondo la tradizione della nostra azienda, fondata nel 1982, sempre con tanta frutta e poco zucchero", ci tiene a sottolineare Visini.
L’innovativa linea di prodotti che vede protagonisti i superfood, cioè tutti quegli alimenti ricchi di proprietà benefiche, è pensata per i consumatori più attenti ed esigenti, per coloro che amano curare
il proprio benessere partendo dall’alimentazione.
Giallo è la tonalità che unisce ananas e kiwi, confettura dal gusto fresco e ipocalorico, perfetta per
prepararsi all’arrivo della bella stagione.
Il golden kiwi è una miniera di sostanze benefiche per l’organismo, un carico di vitamina C ed E, di
fibre e di potassio.
Ricco di sali minerali e dal forte potere drenante, l’ananas aiuta a digerire alimenti ricchi di proteine e risulta un’efficace antinfiammatorio.
L’unione tra la dolcezza di questi due ingredienti dà vita a un prodotto innovativo e fuori dagli schemi, ideale per tutti coloro che amano restare in forma senza rinunciare al gusto.
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Migliorano stili vita, più frutta, verdura e sport

La diminuzione dei consumi a rischio e la maggiore

diffusione di abitudini salutari, ad esempio una vita
non sedentaria e una dieta più ricca di frutta e verdura, accomuna tutte le generazioni italiane.
Lo evidenzia l'Istat nel suo Rapporto annuale 2016.
L'analisi sugli stili alimentari per generazioni eseguita
dall'Istituto su un ventennio mette in luce un aumento
consistente del consumo giornaliero di verdure e
ortaggi tra il 1995 e il 2015, in particolar modo tra i nati
dopo il 1965 (la generazione di transizione e la generazione del millennio).
Passando ad analizzare le attività fisiche e la sedentarietà, nel 2015 il 33,5% delle persone di 5 anni e più
dichiara di praticare uno o più sport nel tempo libero;
il 23,9% si dedica allo sport con regolarità, il 9,6% saltuariamente.

Tra le nuove generazioni, i livelli di pratica sono superiori a quelli delle generazioni precedenti.
Ulteriore segnale positivo è la progressiva riduzione del consumo di tabacco a partire dagli anni '80.
Spazio anche alle note dolenti: se nei Paesi europei il sovrappeso e l'obesità si stanno diffondendo rapidamente e riguardano ormai una quota importante della popolazione anche in Italia, dove
l'eccesso di peso tra gli adulti è meno diffuso rispetto alle altre nazioni europee, l'andamento è crescente, soprattutto tra i maschi (da 51,2% nel 2001 a 54,8% nel 2015).
La diffusione del sovrappeso tra bambini e adolescenti è invece tra le più alte in Europa e di considerevole interesse per le ricadute sulla salute pubblica dei prossimi decenni.
Ancora, sono 8,4 milioni le persone di 15 anni e più (16,2% della popolazione) che nel 2015 hanno
un comportamento a rischio nel consumo di alcol.
Il consumo abituale che eccede la quantità di assunzione raccomandata riguarda il 15,4% degli
uomini e il 6,6% delle donne ed è più diffuso tra adulti e anziani; al contrario il binge-drinking (il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione) coinvolge soprattutto giovani
e molto giovani, l'11,3% dei maschi e il 3,3% delle femmine.

Arriva l'etichetta per i vegani

Sono sempre di più gli italiani che adottano una dieta

'verde': l'8% circa, secondo il Rapporto Italia Eurispes
2016.
Il 7,1% si dichiara vegetariano, mentre l'1% vegano.
Per questo l'ente di certificazione internazionale Dnv
Gl-Business Assurance ha messo a punto una certificazione che consente ai consumatori di scegliere consapevolmente prodotti in linea con le proprie esigenze
alimentari, grazie a un marchio riportato direttamente
sul prodotto.

L'etichetta diventa così garanzia di un processo produttivo che risponde a una specifica tecnica che riassume i principi contemplati dalle principali normative internazionali di riferimento per la produzione alimentare vegana.
Nello specifico, si attesta che l'alimento non contiene materie prime, ingredienti e coadiuvanti di origine animale, e che non è stato esposto a rischi di contaminazione, ossia di passaggio diretto o indiretto di ingredienti indesiderati.
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Andar per Funghi... …Pleurotus opuntiae

(Durieu & Lévillé) Sacc.

La nostra bella isola di Sicilia, ricoperta da boschi e circondata dal mare, offre,

per i numerosi appassionati di micologia, grazie alla varietà delle essenze arboree ed arbustive che ne ricoprono tanto il territorio collinare e montano quanto quello che si estende in prossimità del litorale marittimo, tantissimi spunti per avvicinarsi allo studio di specie fungine
di difficile ritrovamento che, grazie alle loro diverse forme nutrizionali, si legano alla vegetazione
dell’isola.
In questa nostra nuova “Riflessione Micologica”, prendendo
spunto da un recente ritrovamento effettuato dal micologo
messinese Franco Mondello, intendiamo occuparci di una
specie di difficile reperimento, legata in rapporto di saprofitismo con una pianta con crescita tipica sul territorio siciliano nota come “Ficodindia” e dal cui nome scientifico:
“Opuntia ficus-indica” deriva la denominazione del macromicete di cui intendiamo occuparci: Pleurotus opuntiae.
Nella sistematica micologica trova posto nel Genere
Pleurotus, Famiglia Pleurotaceae, Ordine Agaricales,
Classe Basidiomycetes.

Pleurotus opuntiae

Al genere appartengono funghi dal portamento “pleurotoide”, ovvero caratterizzati da cappello con depressione centrale tendente all’imbutiforme, da lamelle lungamente decorrenti, gambo laterale o eccentrico e crescita spesso cespitosa.
Sono funghi carnosi ed omogenei, con cappello asciutto, lamelle bianche, gambo eccentrico, laterale, mai centrale. Appartengono, per la colorazione delle spore bianco-biancastro-crema, al gruppo dei funghi leucosporei.

Opuntia ficus-indica

Si tratta di specie tipicamente saprofite, privilegiando la loro crescita sulle parti morte di varie essenze arboree o su residui marcescenti di Ombrellifere (vasta e caratteristica famiglia di piante
Dicotiledoni con fiori disposti in ombrelle semplici o più spesso
composte che prende il nome dalla forma dell'infiorescenza); - o,
come nel caso specifico, con Cactaceae - con crescita singola o,
come per alcune specie, in forma fascicolato-connata (quando si
presentano, fin dalla nascita, uniti tra di loro alla base del gambo
come a formare un unico cespo).

Al Genere appartengono specie di buona qualità ed apprezzate in cucina; alcune di queste, come
ad esempio. Pleurotus eryngii e Pleurotus ostreatus, si prestano alla coltivazione in serra occupando il terzo posto, per quantità prodotte, a livello mondiale, dopo Agaricus bisporus e Lentinula edodes.
• Pleurotus opuntiae (Durieu & Lévillé) Saccardo
Cappello: nelle varie fasi di accrescimento si presenta inizialmente leggermente convesso per
appianarsi in una fase successiva, assumendo, a maturità, una forma concava. Nell’aspetto generale si manifesta conchiforme (a forma di conchiglia), o flabelliforme (a forma di ventaglio), con orlo
involuto negli esemplari giovani, lobato in quelli maturi. Superficie inizialmente di colore biancocandido, con tendenza a scurirsi verso la maturità assumendo colorazioni crema-biancastro o grigio-giallastro; si presenta opaca, leggermente corrugata e tomentosa (ricoperta da peluria fitta e
fine, al tatto simile a velluto), decorata da piccole squame distribuite irregolarmente, concolori o fulvastre, poco evidenti.
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Lamelle: sottili, strette, tipicamente decorrenti (quando si prolungano sul gambo più o meno lungamente), intervallate da lamellule (struttura lamellare incompleta che si interpone tra le lamelle, interrompendosi prima di raggiungere il gambo), anostomosate (unite da nervature trasversali) in prossimità del gambo. Inizialmente di colore bianco tendenti al biancastro-crema verso la maturazione
del carpoforo. Orlo prima intero, poi leggermente ondulato.
Gambo: assente o appena accennato, in posizione eccentrico-laterale, cilindrico, pieno, tenace,
fibroso, tomentoso, con feltro miceliare bianco alla base.

Approfondimento

a cura del Professore Angelo Miceli

Andar per Funghi... …Pleurotus opuntiae

(Durieu & Lévillé) Sacc.

Carne: tenera nella fase iniziale di crescita, poi fibrosa, tenace. Colore bianco, sapore gradevole.
Habitat: dalla primavera all’estate, raramente anche in autunno, in forma singola o cespitosa. Si
associa, come saprofita, ad Opuntia ficus-indica (ficodindia) trovando habitat ideale sui tronchi o
sui cladodi (pale: parti del fusto del ficodindia di forma
appiattita che, unite tra di loro, formano delle ramificazioni)
morti della pianta. In letteratura sono segnalati ritrovamenti
associati anche a Yucca, Agave, Dracena e Cactaceae
varie.
Commestibilità: Commestibile da giovane, coriaceo e poco
gustoso a maturazione.
“buono e delicato a mangiarsi senza pericolo di veneficio
raccolto allo stato giovane, mentre divenuto adulto, acquistando proprietà coriacea, prestasi male alla cottura e perde
il gusto che gli è proprio” (G. Inzenza – 1865).

Pleurotus opuntiae

Sinonimi: Agaricus opuntiae Durieu & Lév., (1850);
Dendrosarcus opuntiae (Durieu & Lév.) Kuntze, (1898); Panellus opuntiae (Durieu & Lév.) Z.S.
Bi, (1987); Pleurotus ostreatus subsp. opuntiae (Durieu & Lév.) A. Ortega & Vizoso, (1992)
Nomi dialettali: funcia di ficudinnia (Sicilia).
Ritrovamenti recenti: primavera 2015 - Santa Maria di Salina (Isole Eolie – Messina) su resti secchi di Opuntia ficus-indica, ad opera del micologo messinese Franco Mondello.
Curiosità: Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (1768), comunemente nota come ficodindia, appartiene
alla Famiglia delle Cactaceae, è una pianta succulenta, arborescente, originaria del Messico. Fu
importata in Europa dagli esploratori della spedizione di Cristoforo Colombo. Si è particolarmente
diffusa in Sicilia dove viene coltivata in maniera intensiva ed è considerata un elemento caratteristico e decorativo del paesaggio.
Foto: archivio mico-fotografico del micologo Franco Mondello
Bibliografia essenziale:
•Anastase Alfio, La Rocca Salvatore - 1997: Il fungo più “spinoso” di Don Giacomo Bresadola: Pleurotus
opuntiae. Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola - Trento anno XL n. 2-3: 23-38, Trento
• Boccardo Fabrizio, Mido Traverso, Vizzini Alnfredo, Mirca Zotti - 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli, Bologna
(ristampa 2013)
• Bresadola Giacomo - 1981: Iconographia Mycologica. Voll. I - III (Ristampa Museo Tridentino di Scienze
Naturali Comitato Onoranze Bresadoliane a cura di Massimo Candusso) Mediolani, Trento
• Cetto Bruno - 1989: I funghi dal vero. Vol. 6. Arti Grafiche Saturnia, Trento
• Inzenga Giuseppe - 1865: Funghi Siciliani. Centuria prima. Stabilimento Tipografico di Francesco Lao,
Palermo
• Mondello Francesco - 2015: Pleurotus opuntiae. Estratto da “MicologiaMessinese” (www.micologiamessinese.it)
• Siquier Jose, Costantino Carlos -1997: Dos especies interesantes de la flora micòlogica de las Islas
Baleares (Espana). Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola – Trento - anno XL.n. 2-3: 441-446,
Trento
Riferimenti siti web:
• www.indexfungorum.org/

• www.micologiamessinese.it/

**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
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È allarme nitrati e muffe da piante “stressate” da clima

“I raccolti devono far fronte alla siccità e all’aumento delle

temperature proprio come gli uomini fanno in una situazione di stress”, ha spiegato Jacqueline McGlade, direttore
della Division of Early Warning and Assessment
dell’UNEP.
In condizioni normali, per esempio, le piante convertono i
nitrati che assorbono in aminoacidi e proteine. Ma secondo
il rapporto, la siccità prolungata rallenterebbe o interromperebbe questo processo, portando a un accumulo problematico di nitrati nelle piante. E se le persone assumono troppi
nitrati, questi possono interferire con l’abilità dei globuli
rossi di trasportare l’ossigeno. Tra le colture più suscettibili all’accumulo di nitrati ci sarebbero mais,
grano, orzo, soia, miglio e sorgo.
Pioggia e siccità. A rischio lino, manioca e mais
Altre colture, invece, soffrono delle abbondanti piogge che seguono la siccità, una estremizzazione del clima responsabile dell’accumulo di acido cianidrico. Questo composto interferisce con il
flusso di ossigeno dell’organismo e anche l’esposizione a breve termine può essere debilitante per
le persone, ha dichiarato McGlade. Piante come la manioca, il lino, il mais e il sorgo sono più
suscettibili all’accumulo di acido cianidrico.
Dei casi di contaminazione da nitrati o da acido cianidrico nell’uomo sono stati registrati nel 2013
in Kenya – dove secondo fonti locali due bambini sarebbero morti in seguito al consumo di manioca contaminata con acido cianidrico per le forti piogge – e nelle Filippine, nel 2005.
Allarme muffe
Anche le aflatossine, muffe che infestano le colture vegetali e aumentano il rischio di danni al fegato, tumori, cecità e arresto della crescita di feti e neonati, si starebbero diffondendo come conseguenza dell’estremizzazione del clima. Secondo McGlade circa 4,5 miliardi di persone nei Paesi in
via di sviluppo sarebbero esposte alle aflatossine ogni anno, anche se le quantità non sono monitorate e i numeri sarebbero in aumento. “Stiamo solo cominciando a capire i problemi legati alla diffusione di queste sostanze tossiche con i quali si confrontano i contadini delle regioni tropicali e
subtropicali”, sottolinea il rapporto.
Secondo l’International Livestock Research Institute, nel 2004 il Kenya ha sofferto una grave
epidemia di avvelenamento da aflatossine che ha colpito più di 300 perone, uccidendone più di
100, in seguito a prolungata siccità. E anche l’Europa, secondo il report dell’UNEP, potrebbe essere minacciata dal rischio della diffusione di aflatossine se l’aumento delle temperature superasse i
due gradi centigradi.
Limitare i danni
Il rapporto propone otto consigli per gli agricoltori per limitare la diffusione delle sostanze
tossiche,come una mappatura delle zone contaminate. Inoltre, secondo gli scienziati lo sviluppo di
colture in grado di far fronte ai cambiamenti climatici potrebbe aiutare a ridurre le concentrazioni di
queste sostanze tossiche negli alimenti.
“Diversi centri di ricerca, insieme al Consultative Group on International Agricultural Research,
stanno sviluppando dei semi adatti a varie regioni interessate dal cambiamento climatico”, ha
dichiarato McGlade.

12

L’Angolo della Poesia

13

Ricette del mese

Pasta zucchine e ricotta
Ingredienti per 4 persone
-

380 gr di penne
300 gr di zucchine
150 gr di ricotta
1/2 cipolla
20 gr di parmigiano
sale
pepe
olio evo

Preparazione
Tagliare la cipolla a fettine e farla appassire in
una padella con l'olio.
Mondare e tagliare a cubettini le zucchine e
aggiungerle in padella, dove le farete rosolare
insieme alla cipolla. Aggiustare di sale e pepe.
Aggiungere ora la ricotta e amalgamare il tutto
delicatamente, stemperando la ricotta con un po'
d'acqua di cottura.
Scolare le penne e farle saltare in padella con il
sugo di ricotta e zucchine, aggiungendo il parmigiano.
Servire con una spolverata di parmigiano e un
po' di pepe.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette alla birra
Ingredienti per 4 persone
-

500 gr di carne macinata di bovino
4 fette di pancarrè
100 ml di latte
2 cucchiai di parmigiano
2 uova
prezzemolo
sale
pepe
olio di oliva
farina
1 carota
1/2cipolla
sedano
300 ml di birra

Preparazione
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In una ciotola mettete la carne macinata, con le
fette di pane precedentemente ammorbidita nel
latte, le uova, il parmigiano, sale, pepe
Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.
Con le mani leggermente umide, prendete un pò
di impasto per volta e formare delle polpette.
Poi passatele nella farina e mettetele su una

teglia e poi in frigo a rassodare
Preparate un trito con carota, sedano e cipolla e
fatelo soffriggere in un'ampia padella con l'olio
Poi mettete le polpette e fatele rosolare nel condimento per qualche minuto
Ricoprite con la birra e portate a cottura
Servite le polpette alla birra accompagnandole
dal fondo di cottura.
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Spiragli di storia parte 3
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
UBICAZIONE DELLA STRUTTURA DI LORETO
Ragionando con la logica di oggi è da folli costruire un monastero a Oreto, per capire per quanto
ci è possibile le motivazioni che hanno indotto i monaci basiliani a costruire proprio là un monastero bisogna cercare di calarsi nella mentalità e nei bisogni di quel periodo storico.
L’intervallo di tempo in cui può essere stato costruito, secondo ciò che la storia del Mediterraneo ci
conferma, va dal 726 al 780 d.C. o subito dopo la presa di Cartagine, la Tunisi odierna, da parte
degli Arabi, quindi dopo il 690. Tale periodo potrebbe andare dal 690 al 750/780, se si accettano
le affermazioni del Freschifield sulla tipologia originaria che ha individuato in vari siti e che è concordante con le considerazioni di Principato. Modifiche e rifacimenti sicuramente ce sono stati diversi, ma l’impianto primigeno è durato fino a quando sulla parte anteriore si è inserita la chiesa poi
crollata. Al momento della nuova costruzione sono state tolte le tre absidi laterali di cui ora rimangono solo le tracce nei muri della struttura centrale.
Scelta del sito
Prima di indirizzarsi su questo sito, i basiliani hanno sicuramente ispezionato bene questa zona e
le viciniori valutando i diversi elementi necessari e sufficienti. Dopo diversi raffronti hanno optato
per Loreto. Possiamo avanzare delle ipotesi sulle motivazioni che li hanno indirizzati su Loreto
e che evidenziano la loro perizia nell’arte di utilizzare al meglio le risorse dell’ambiente.
1)Pietra calcarea
Osservando bene, accanto al monastero sulla sinistra, stando con il volto rivolto alla chiesa con il
tetto crollato, si osservano resti di roccia calcarea tagliata. I monaci potevano utilizzare questa
materia prima pressochè a portata di mano. La roccia calcarea spaccata, opportunamente disposta e scaldata nella “caccara a 900° ” gradi produceva la calce viva, aggiungendo l’acqua si
aveva la calce spenta che si conservava per lunghi periodi. La pietra calcarea di Pezzolo si diceva che fosse ottima per produrre la calce, perché era molto bianca quindi aveva pochissime impurità. La calce a Pezzolo si è prodotta fino agli anni ‘40/’50. Sparse nelle campagne si contavano sei
“caccare” e forse più.

Pietra calcarea tagliata proprio accanto al monastero.
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Spiragli di storia parte 3
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
2) La sabbia
A dividere Casso da Oreto c’è e c’era il vallone Salice che forniva un altro elemento necessario
per la costruzione, la sabbia che mescolata con la calce produceva la malta.
3)L’argilla
A meno di un centinaio di metri da Oreto, in basso, c’è Casso, zona argillosa da cui trarre la creta
utile per produrre “ciaramite” e mattoni ecc... Nell’argilla , inoltre, si sviluppano bene le graminacee, piante con radici fascicolate. Casso allora era una distesa alquanto pianeggiante ed il grano
era facilmente coltivabile. Tale località è stata il granaio più importante di Pezzolo fino a una settantina di anni fa. Il terreno poco inclinato si prestava ad essere arato e se pensiamo che un paio di
buoi e un contadino potevano arare in un giorno circa un acro di terreno ( 2500 metri quadrati) comprendiamo la vastità della superficie coltivata rispetto alla scarsa popolazione di quel tempo, pertanto Casso soddisfaceva i bisogni nutrizionali di quel tempo.
4)Le pietre
Le pietre locali erano molte, pronte all’uso e costavano il minor lavoro.
5) L’acqua
I monaci spesso avevano fra loro un frate rabdomante, grazie al quale sono riusciti a trovare una
vena d’acqua su un crinale vicinissimo al monastero, scavando una galleria lunga parecchio.
Qualcuno mi ha raccontato che la galleria dell’acqua di Loreto arriva quasi al vallone di “Pane e
vino”. Questa galleria meriterebbe una ispezione per conoscerne meglio la struttura e la lunghezza.
6) La posizione
L’ubicazione del monastero era panoramica, si vedeva il mare, tuttavia bastavano pochi alberi
davanti, che sicuramente c’erano, a nasconderne la vista a chi guardava da una nave che stava
transitando nello stretto.
Sorgendo in un punto elevato, consentiva di avvistare eventuali assalitori, quindi era abbastanza
difendibile dalle eventuali scorribande di saraceni. Presentava inoltre diverse possibili vie di fuga.
Nella discesa verso Rocche, si spariva subito alla vista e poi, risalendo il torrente e scavalcando il
crinale, si andava a trovar rifugio presso i monasteri basiliani di Monforte e di Rometta o verso gli
altri numerosi monasteri della tirrenica, con i quali il monastero S. Giovanni, era in relazione. Si
poteva risalire il crinale direttamente verso la contrada Agli, o girare sul versante di Soprano o di
Altolia. Il sito era abbastanza distante dal mare e quindi al sicuro da uno dei maggiori pericoli di
quel tempo.
La vita per diversi motivi era molto incerta e difficile, anche per le frequenti pestilenze. Non c’erano strutture e mezzi di comunicazione adeguati; i saraceni assalivano i villaggi costieri, mettevano a ferro e fuoco un sito rubando, uccidendo e depredando tutto ciò che era possibile, perciò la
scelta di questo luogo è stata sicuramente operata con molta cura.
Ad Oreto si vedono ancora resti di muri in più parti, anche distanti fra loro, oltre quelli menzionati nel libro del quartiere da Principato. Sarebbe opportuno operare uno studio accurato e metodico
al fine di chiarire le reali dimensioni dell’area abitata e le eventuali diverse funzioni sociali. Infine, la
chiesa è orientata verso il punto in cui sorge il sole, verso “la grazia e la bontà misericordiosa del
nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge” come si legge nel Benedictus,
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proclamato da Zaccaria, il padre di S. Giovanni Battista . La chiesa era orientata verso Sud/ Est
perché Damri e a Rocca, essendo elevati, vicini in linea d’aria rispetto al monastero, coprono la direzione Est infatti alla chiesa di Oreto il sole sorge per buona parte dell’anno lateralmente a Rocca
a Sud /Est. L’antica chiesa di S. Nicola di Pezzolo è orientata a Est. L’orientamento a est non avviene per le chiese sorte dopo.
(continua nel prossimo numero)
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Da frutta rossa e 'blu' gli effetti benefici più veloci

Non è solo l’etanolo a raggiungere il cervello in un attimo.

Esistono delle molecole quasi altrettanto veloci che, in più,
hanno un effetto positivo sull'organismo.
Si tratta dei pigmenti rossi e blu della frutta.
Questo dato è riportato in un articolo scientifico frutto di una
ricerca condotta dall’Università di Trieste e dalla Fondazione
Edmund Mach e pubblicato nei giorni scorsi dalla rivista britannica Scientific Reports.
Si tratta di un contributo scientifico di alto livello a favore della
valorizzazione nella dieta della frutta rossa, come mora, lampone, ribes nero, ciliegie dolci, prugne, uva rossa, spesso naturalmente ricca di questo pigmento.
Cianidina 3-glucoside è il nome chimico di uno dei più comuni pigmenti rossi presenti nei frutti di
bosco e nell’uva, nella verdura e, molto abbondante, nel riso nero: sintetizzata solo dalle piante, è
una molecola 10 volte più grande dell'etanolo, tuttavia riesce ad “attraversare” la barriera cellulare
che separa il sangue dal cervello con sorprendente facilità; usata come modello di struttura chimica, ci permette di capire il comportamento di un’intera classe di pigmenti molto simili. Questo dato
corrobora osservazioni sperimentali ed epidemiologiche di effetti benefici dei pigmenti sulle strutture nervose e le performance cognitive.
Sono dati fondamentali che preparano la strada ad ulteriori scoperte e prove di validità.
“Per attraversare le membrane cellulari -spiegano i ricercatori Sabina Passamonti dell'Università di
Trieste e Fulvio Mattivi della Fondazione Edmund Mach- questi pigmenti devono trovare dei punti di
passaggio specifici, i trasportatori di membrana. La situazione si complica nel caso del passaggio
dal sangue al cervello, perché vi si frappone la barriera emato-encefalica, una sorta di membrana
super-selettiva. Questa fa passare solo poche molecole, come il glucosio o certi aminoacidi”.
Più del 98% delle restanti molecole, presenti nel sangue, è bloccato all'esterno.
La barriera emato-encefalica ha la funzione di garantire al cervello un ambiente chimico strettamente controllato.
Infatti, il nostro "super-computer" non può essere disturbato da variazioni chimiche indotte dall’ambiente.
Perciò, sorprende scoprire che la barriera emato-encefalica lasci invece passare piccole quantità di
pigmenti presenti nel nostro cibo e ne consenta un dinamico equilibrio con il sangue.
I dati ottenuti dalla ricerca della Fem consentono di prevedere che questi pigmenti possano raggiungere dei loro bersagli molecolari sia a livello dei neuroni, che delle cellule della glia, ed esercitare
un’efficace azione di modulazione funzionale.
La comunità scientifica ha finalmente a disposizione una base razionale per comprendere il gran
numero di osservazioni raccolte in modelli sperimentali molto più semplificati, come le colture cellulari dove si sono visti chiari effetti di neuro-protezione, o in indagini epidemiologiche dove si è registrato il miglioramento delle capacità cognitive in soggetti la cui dieta è ricca di frutta e comprendere il moderato consumo di vino.
Si tratta di temi scientifici di grande rilevanza per la salute pubblica, poiché indicano come gli stili alimentari mantenuti per tutta la vita possano contribuire a mantenere l’integrità dei circuiti nervosi e
quindi delle facoltà cognitive, fino alla tarda età.I risultati sono stati ottenuti grazie all’utilizzo di strumentazioni analitiche avanzate, competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari e adottando un
disegno sperimentale inedito.
Le ricerche e alcune risorse umane sono state finanziate rispettivamente dal Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (Progetto Agrotur) e dalla Provincia autonoma di Trento.
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I Consigli della Nonna!

Scaloppine al limone
Assottigliate 8 fettine di
carne, per due persone, con
l'aiuto di un batticarne.
In una padella antiaderente
fate sciogliere una noce di
burro in due cucchiai d'olio,
poi adagiatevi le fettine di
carne.
Fatele rosolare da entrambe
le parti a fuoco vivo; salate, pepate e cuocete per
qualche minuto.
Sollevare le scaloppine e disporle su un piatto di
portata.
Grattugiate la buccia di un limone non trattato e
tenete il succo a parte.
Nel fondo di cottura versate il succo di limone,
aggiungere una noce di burro e un cucchiaino di
farina.
Rimettete le scaloppine nella padella e lasciatele
insaporire nel sughetto per qualche minuto a
fuoco vivo.
Servire le scaloppine al limone cospargendole col
sughetto al limone e aggiungendo un po’ di buccia di limone grattugiata.

Biscotti all’arancia
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Lavorate 100 gr di burro e
100 gr di zucchero insieme in
una ciotola.
Poi aggiungete un uovo.
Quindi unite la buccia di una
arancia grattugiata, il succo
di arancia e dell’anice stellato grattugiato.
Infine aggiungete 280 gr di
farina 00 e un cucchiaio raso di lievito per dolci.
Lavorate fino ad ottenere un panetto omogeneo.
Fate riposare l'impasto in frigo per un'ora, coperto da pellicola.
Dividete l'impasto in palline grandi come una
noce, quindi rotolatele prima nello zucchero
semolato e poi nello zucchero a velo.
Poggiatele man mano su una teglia rivestita di
carta forno, quindi cuocete per circa 10-12 minuti
a 180°C, in forno ventilato.
Lasciate almeno intiepidire prima di servire.

La pelle rinnova le sue cellule due volte
più velocemente mentre si dorme
rispetto a quando si è svegli. Non solo,
se si dorme poco si ha meno possibilità
di riparare a danni esterni ambientali e
climatici, questo a lungo andare crea
le rughe e il rilassamento cutaneo. Gli
esseri umani necessitano di almeno
sette ore di sonno, machi riesce a dormire otto o anche nove ore per notte
godrà di un viso ancora più rilassato e
luminoso, soprattutto se spegne la luce
e riesce ad addormentarsi prima di
mezzanotte. Meglio abituarsi anche a
dormire su un cuscino molto basso per
non riempirsi di ruche sol collo e sul
viso.

Il miele primaverile è un rimedio
prezioso nelle cure naturali, sia per
dolcificare tisane sia nel preparare i
famosi melliti: sciroppi a base di
miele con estratti di piante medicinali. Le tisane addolcite con miele di
eucalipto o timo sono efficaci per
raffreddore e tosse; con miele di acacia nella stitichezza; con millefiori
nei disturbi circolatori. Mentre il
mellito, per esempio d’avena, svolge
un sicuro, benefico effetto per la
concentrazione e per contrastare la
stanchezza.
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Dieta anti-diabete è mediterranea, inverte primo piatto col secondo

La lotta al diabete si combatte a tavola, ha i sapori della dieta

mediterranea e stravolge la struttura del menù: il primo piatto
diventa il secondo e viceversa, perché mangiare proteine e lipidi
prima dei carboidrati aiuta a domare la glicemia evitando picchi
dopo i pasti.
Meglio dunque invertire l'ordine delle portate, mentre i più conservatori potranno cominciare con un antipasto 'carbo-free' (qualche
scaglia di grana o un'entrée a base di uova sode) e, solo dopo,
passare allo spaghetto.
A riscrivere 'la carte' sono gli ultimi consigli che arrivano dal 26esimo Congresso della Società
italiana di diabetologia (Sid), a Rimini.
Novità e conferme: pesce azzurro e olio d'oliva restano promossi a pieni voti. "La dieta costituisce
un vero e proprio strumento terapeutico che affianca la terapia farmacologica durante tutto il decorso della malattia diabetica", spiega Giorgio Sesti, presidente eletto della Sid.
Una dieta 'doc', infatti, non solo tiene a bada l'ago della bilancia, ma permette anche di "migliorare
il controllo glicemico e di prevenire eventi cardiovascolari attraverso la riduzione dei fattori di
rischio" come la pressione alta o livelli fuori soglia di grassi nel sangue.
Mangiare sano non significa sacrificare il gusto: "Un ottimo esempio è la dieta mediterranea, non a
caso inserita dall'Unesco tra i Patrimoni culturali immateriali dell'umanità", ricorda lo specialista.
Non è solo cardioprotettiva. Secondo due studi presentati al meeting romagnolo, è anche antiinfiammatoria e ringiovanisce le arterie favorendo il ricambio delle cellule che le foderano internamente.
"Via libera dunque a frutta e verdura, specie a foglia (bieta, spinaci, broccoletti e cicorie compresi i
radicchi) e ortaggi a radice (carote, barbabietole, rape) - elenca Sesti - ma anche a pomodori e carciofi, veri e propri nutraceutici. Come fonte di carboidrati preferire vegetali, legumi, frutta e cereali
integrali, mentre sono da limitare pane bianco, pizza e pasta". Pochi grassi animali, un filo d'olio
evo e il pranzo anti-diabete è servito.
ANTIPASTO CARBO-FREE.
Per non sbagliare l'importante è partire con il piede giusto e lo dimostra un piccolo studio
dell'Università di Pisa, condotto su 8 pazienti con diabete di tipo 2 ben controllato, a cui sono stati
serviti 50 grammi di parmigiano, un uovo sodo e acqua, prima di essere sottoposti a test del carico orale di glucosio.
La conclusione è che iniziare con un antipasto a base di proteine e lipidi migliora sensibilmente la
tolleranza a un successivo pasto ricco di glucidi.
IL SECONDO PRIMA DEL PRIMO.
Lo stesso gruppo di ricercatori pisani, del Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, ha verificato su 17 pazienti con diabete 2 che modificare l'ordine di ingestione dei nutrienti (prima proteine e lipidi, poi i carboidrati) migliora la risposta glicemica a un successivo carico orale di glucosio,
rallentando l'assorbimento intestinale dello zucchero, potenziando la funzione delle beta-cellule
pancreatiche che fabbricano insulina, con un metabolismo più favorevole dell'ormone stesso.
PESCE AZZURRO SCUDO PER LE ARTERIE.
Un esperimento su 17 diabetici di tipo 2, condotto dai centri ricerca di Assoittica e Federpesca,
ha valutato l'effetto di un pasto a base di acidi grassi omega-3 sui livelli di ossido nitrico allargaarterie (NO) e sulla funzone dell'endotelio che riveste internamente i vasi.
Confrontando un secondo a base di alici (circa un etto e mezzo) con 60 grammi bresaola, gli autori hanno concluso che rispetto al piatto di terra quello di mare possa contribuire a ridurre il rischio
di aterosclerosi, attraverso una maggiore produzione di NO e una migliore funzione endoteliale 19
immediatamente dopo aver mangiato.
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OLIO D'OLIVA DOMA-GLICEMIA.
Uno studio dell'Università Federico II di Napoli ha voluto verificare su 13 pazienti con diabete di tipo 1 se anche la qualità dei grassi, oltre alla quantità, e la loro interazione con i carboidrati possano influenzare la riposta glicemica post-prandiale.
Il risultato è che usare l'olio d'oliva per condire un pasto ad alto contenuto glicemico 'spiana' il picco di zuccheri nel sangue che si verifica invece con il burro, o nei pasti a basso contenuto di grassi.
DIETA MEDITERRANEA ELISIR DI GIOVINEZZA CARDIOVASCOLARE.
Esaminando 215 pazienti con diabete di tipo 2, ricercatori della Seconda Università di Napoli
hanno osservato da un lato che la dieta mediterranea influenza le capacità rigenerative delle arterie, aumentando il livelli circolanti di cellule progenitrici endoteliali che mantengono giovani le 'autostrade del sangue'.
Inoltre, hanno calcolato che mangiare 'tricolore' riduce del 37% la proteina C reattiva (Pcr, spia di
infiammazione) e aumenta del 43% l'adiponectina (un ormone 'buono' per cuore e vasi, prodotto
dal tessuto adiposo).
L'effetto si mantiene nel tempo, anche a distanza di 8 anni, ma solo per chi resta fedele al regime
alimentare nostrano.

A tavola si cambia, autorità Usa ridefiniscono il 'salutare'

Le abitudini alimentari cambiano. E la Federal Drig
Administration americana cerca di mantenersi al passo con i
tempi.
Sulla spinta delle richieste delle società alimentari e della politica l'agenzia, per la prima volta dal 1990, lancia la revisione
ufficiale della definizione di cosa è ''sano, salutare''.
L'obiettivo è chiedere al pubblico e agli esperti di alimentazione quale potrebbe essere la definizione moderna, una che
possa aiutare anche a definire al meglio quali ingredienti e
nutrienti possono considerarsi sani.
''Riteniamo che sia il momento opportuno per esaminare le
regole che riguardano il contenuto degli alimenti ritenuti salutari'' afferma la Fda con il Wall Street Journal, annunciando la
'svolta salutista'. Quando il termine 'salutare' è stato definito in
modo ufficiale nel 1995, il basso contenuto di grassi era la principale preoccupazione dei medici.
Lo zucchero no, neanche per i nutrizionisti.
Al momento i cibi possono essere etichettati come salutari se centrano cinque criteri su grassi,
grassi saturati, sodio, colesterolo e ingredienti come la vitamina C o il calcio. I livelli variano a
seconda della categoria alimentare, ma generalmente gli snack non possono avere più di 3 grammi di grassi. Una definizione quella attuale di salutare che esclude gli avocado, ritenuti troppo grassi, ma include alcune merendine.
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L'idea di salutare è cambiata, ed è stata introdotta - affermano alcuni nutrizionisti - quella di grassi
salutari. ''Prove scientifiche indicano che la chiave in una corretta alimentazione non è legata solo
all'ammontare di grassi ingeriti ma al tipo di grassi che si consumano'' mette in evidenza Connie
Diekman, nutrizionista della Washington University a St. Louis. Le vendite di cibi a basso contenuto di grassi sono di recente calate, con i consumatori che preferiscono cibi senza glutine e cibi
tutti naturali.

Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Ecco come difendersi dai vicini rumorosi

Molto spesso si è costretti a tollerare le conseguenze di abusi dettati dalla prepotenza dei vicini i quali partono dal presupposto errato che nella propria casa
si possa fare ciò che si vuole.
Ragioni di etica , igiene e buona educazione impongono , però, di proibire determinate attività che
possano disturbare i vicini .
Infatti, il suono di un pianoforte, gli schiamazzi, le urla, il passare l’aspirapolvere ad orari notturni, la
radio e la tv a tutto volume, il rumore dei passi, gli animali, diventano immissioni acustiche moleste
se eccedenti la c.d. normale tollerabilità, come previsto dall’art. 844 cod. civ.
Il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, non essendo determinato dalla
legge, può definirsi come il grado d’intensità di propagazione della molestia con riferimento alle
ripercussioni di chi deve subirlo: esso è , quindi, un criterio pratico che non consente regole assolute, dovendosi sempre aver riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persona.
La valutazione dei limiti di tolleranza deve farsi caso per caso obiettivamente, prendendo come riferimento un criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo
costituiti dalla somma degli effetti acustici interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni.
In particolare, per aversi il superamento del limite di tollerabilità, prendendo come riferimento il livello medio dei rumori di fondo( cioè quel complesso di suoni di origine varia caratteristici della zona),
le immissioni rumorose devono superare tale livello medio di oltre 3 decibel , se di notte , e 5 decibel , se di giorno(D.P.C.M. del 1° Marzo 1991).
Cosa fare in caso di immissioni di rumore intollerabili?
Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. sorgono a
favore del proprietario danneggiato:
a) l’azione reale inibitoria che si inquadra all’interno dell’azione negatoria servitutis regolata dall’art. 949 cod. civ. , volta ad eliminare le cause delle immissioni e può essere rivolta sia al proprietario del fondo sia all’autore materiale delle stesse;
b) l’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. volta ad ottenere un indennizzo per le immissioni nocive , anche in dipendenza della lesione del diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost.;
c) l’azione di manutenzione contro il condominio , in persona dell’amministratore, al fine di far cessare le turbative al possesso del proprio appartamento che si concretino nell’immissione di rumori
intollerabili provenienti da parti comuni dell’edificio.
La strada più corretta da percorrere, quindi, è quella di proporre un’azione inibitoria a norma dell’art.
844 cod. civ. , avente natura reale e rientrante nel paradigma delle azioni negatorie preposte a difesa del diritto di proprietà, in modo da avere l’accertamento giudiziale , nei confronti degli attuali proprietari ed aventi causa, dell’infondatezza della pretesa relativa al diritto di produrre immissioni che
superino la normale tollerabilità.
E’ anche ammissibile ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ,per far cessare le immissioni moleste, solo
qualora , nel ricorso stesso, venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile: consigliamo, in ogni caso , prima di instaurare qualsiasi controversia, di munirsi di appositi accertamenti fonometrici realizzati sulla base dei metodi di misurazione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo
1991.

21

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Psoriasi, cibi da evitare e alimenti consigliati

Alimentazione e psoriasi: quali i cibi da evitare e gli alimenti consigliati? Questo problema non scompare seguendo un regime alimentare ben preciso, ma fare attenzione a cosa mangiare è il
primo passo per comprendere quali cibi possano fare bene alla
pelle e quali siano, invece, sconsigliati.

L’obiettivo consiste nell’impostazione di un’alimentazione che sia
capace di rendere più lievi i sintomi della psoriasi. Per fare questo si deve tenere conto anche del fatto che ogni paziente può
avere delle reazioni diverse in base alle sostanze che introduce
nell’organismo con l’alimentazione. E’ fondamentale, quindi,
ascoltare con attenzione le esigenze del corpo e imparare a capire quali cibi consumare e quali evitare.
Gli alimenti consigliati
Tenendo conto del fatto che ogni individuo può manifestare una certa ipersensibilità ad un alimento piuttosto che ad un altro, è opportuno in generale individuare dei cibi utili per chi soffre di psoriasi. Innanzitutto è importante bere molta acqua, per effettuare un’azione di contrasto nei confronti
della secchezza della pelle.
Si possono consumare legumi e cereali integrali, perché contengono fibre fondamentali per l’organismo. Inoltre nell’alimentazione quotidiana si può inserire anche il consumo dello yogurt con fermenti lattici.
Il pesce rientra tra gli alimenti consigliati in caso di psoriasi, a causa del suo contenuto di omega 3
e di acidi grassi non saturi. Si tratta di sostanze che svolgono un’azione positiva nel nostro organismo nella prevenzione dell’aterosclerosi. Inoltre sono adatte a contrastare l’infiammazione in caso
di psoriasi e di malattie reumatiche, perché sono degli antagonisti dell’acido arachidonico, un elemento dal ruolo importante nella formazione del processo di infiammazione.
Consigliate anche le verdure. In particolare si dovrebbero mangiare quelle amare, come il radicchio, la cicoria, il crescione, la barbabietola, i cetrioli, il tarassaco e le bietole.
Un ruolo importante nel contrasto della psoriasi può essere svolto anche dagli ortaggi che contengono betacarotene, come le carote e i pomodori.
I cibi da evitare
Chi soffre di psoriasi dovrebbe seguire una dieta ipocalorica, che non preveda il consumo di alcolici. Queste bevande possono peggiorare i sintomi e possono interagire negativamente con alcuni
farmaci che vengono utilizzati per curare la psoriasi.
E’ bene ridurre l’assunzione di cibi acidi, come il caffè, il cioccolato e l’aceto, ed evitare gli alimenti che contengono acido arachidonico. In particolare si tratta di salumi e di carne rossa, ma anche
del burro, delle uova e della panna. In generale si dovrebbe ridurre l’assunzione di alimenti come
insaccati, fritture, formaggi stagionati, latte e derivati, sale e zucchero.
Per quanto riguarda la frutta, meglio evitare le mele crude, che potrebbero costituire anche un alimento scatenante, i frutti di bosco, l’anguria, gli agrumi e il melone. Verdure da evitare sono i carciofi, le melanzane, i peperoni e ortaggi ricchi di amidi, come le patate.
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Zucchero, un alto consumo favorisce l’invecchiamento della pelle

Mangi troppo zucchero? Lo si legge in faccia. Gli anglosassoni lo chiamano “sugar face”, un feno-

meno caratterizzato da un’alta presenza di zucchero nella dieta. Il risultato è visibile sul volto: acne,
borse sotto gli occhi, pallore e invecchiamento cutaneo.
Ne ha parlato una dottoressa dell’Associazione britannica dei Dermatologi sulle pagine del giornale inglese The Independent: “L’assunzione di zucchero può avere un impatto diretto sull’invecchiamento cutaneo. Vengono danneggiate le molecole che si producono in un processo noto come
glicazione, caratterizzato dal legame fra zuccheri e proteine o grassi, che a loro volta si legano al
collagene e agli altri componenti della pelle”.
I cibi ricchi di zucchero hanno un alto indice glicemico che possono provocare forti fluttuazioni dell’insulina. Nel tempo tutto ciò può portare allo sviluppo di resistenza all’insulina e diabete che possono accelerare il processo di invecchiamento. Lo zucchero, secondo altri esperti – si legge ancora sul quotidiano – disidraterebbe la pelle incrementando la produzione di olio. La pelle diventerebbe così più grassa favorendo la formazione di acne.
Per l’invecchiamento cutaneo un ruolo importante lo gioca la genetica
«Il nostro stile di vita, dall’alimentazione all’attività fisica quotidiana, sicuramente contribuisce a
determinare i tempi e i modi dell’invecchiamento. Attenzione quindi a variare il più possibile i cibi,
a non assumere troppi zuccheri, a limitare gli alcolici e a tenersi in forma con lo sport», spiega il
professor Marco Klinger, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia plastica dell’ospedale
Humanitas.
«Senza dimenticare, però – avverter lo specialista – che le abitudini quotidiane sono importanti, ma
anche la genetica ha la sua parte. Se mamma e papà sono invecchiati bene, sono buone le probabilità che, con qualche attenzione e un po’ di buonsenso, lo stesso capiterà a noi. Un invito al
disimpegno? Al contrario, un invito a conoscersi bene per ‘amministrarsi’ al meglio, perché la prevenzione è fondamentale anche per essere e restare belli e giovani il più a lungo possibile».

Dieta vegana inadeguata per madri che allattano

Sono tante le persone, nel mondo, che hanno optato per la dieta vegana, ovvero uno stile alimentare connotato dalla totale privazione non solo della carne e del pesce ma anche del latte e i suoi
derivati e delle uova. Insomma, una dieta sui generis spesso al centro di dibattiti.
Neonati finiscono in ospedale per mancanza di vitamina B12
Ci sono tanti paladini del 'veganesimo' così come tanti detrattori. Alcuni pediatri italiani raccomandano alle mamme che allattano di non seguire una dieta vegana perché, sempre più spesso, i neonati finiscono in ospedale per mancanza di vitamina B12, un nutriente molto importante che, guarda caso, si trova in alimenti come carne, pesce e uova. La vitamina B12 favorisce un corretto sviluppo dei piccoli e la sua carenza aumenta il rischio di anemia. Il latte delle mamme vegane, secondo gli esperti, sarebbe privo di sostanze importanti che garantiscono la corretta crescita dei minori.
Vegan non è sinonimo di sviluppo dei bimbi
Non esistono prove scientifiche del fatto che la dieta vegana faccia vivere meglio e più a lungo. E'
ingiusto che i genitori vegani facciano seguire il loro stile alimentare anche ai figli. I padri e le madri
responsabili devono pensare innanzitutto al benessere dei loro figli, che non corrisponde allo stile
alimentare vegano. Quando si è in tenera età bisogna mangiare di tutto perché si cresce: ossa,
muscoli e organi hanno bisogno di nutrienti per rafforzarsi, sostanze che non sono in grado di fornire gli alimenti tipici della dieta vegana, come soia, legumi e cereali.
Il professor Marcello Ticca, vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione,
ha ribadito più volte che far seguire a un minore la dieta vegana, senza integrare la sua alimentazione, significa pregiudicare il suo sviluppo. L'esperto raccomanda ai genitori di consultare sempre
uno specialista per ottenere utili informazioni riguardo allo svezzamento dei piccoli. Insomma, il consumo di dosi elevate di alimenti di origine vegetale non permette di soddisfare il fabbisogno energetico dei minori. I piccoli infatti necessitano soprattutto di calcio, ferro e vitamina B12, nutrienti che,
purtroppo, non sono presenti nei cibi che caratterizzano la dieta vegana.
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Curiosità Flash

In una recente manifestazione dedicata al primo lungometraggio di animazione “Biancaneve e i sette nani”
sono stati citati i sorprendenti
numeri del capolavoro disneyano: la
produzione impiegò 32 animatori,
102 assistenti, 20 scenografi, 25
acquerellisti per dipingere gli sfondi,
65 animatori per gli effetti e 158 pittori e inchiostratori. Furono realizzate 2 milioni di illustrazioni con 1500
differenti tonalità di colore.
A nord di Auckland, in Nuova Zelanda, si trova
uno dei ristoranti indiscutibilmente più originali del mondo: ‘The Redwoods Treehouse’ è
stato infatti collocato a 40metri dal suolo,
sospeso su una sequoia secolare. Costruito
interamente in legno, è una sorta di grande
bozzolo che si integra perfettamente con la
natura circostante, lo ha progettato lo studio
di architettura Pacific Enviroment Architects.
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Secondo uno studio di alcuni neurologi del
Baylor College of Medicine di Houston,
USA, i fumatori incalliti, oltre a compromettere la propria salute, rendono anche
insopportabile la vita agli altri sia col fumo
sia con la loro testardaggine in ogni situazione: infatti risultano essere particolarmente restii a prendere in considerazione
ipotesi diverse dai propri convincimenti
personali.

In Australia è stata messa in vendita la
tenuta privata più grande del mondo, si
tratta di una distesa di pascoli, di proprietà di un’azienda familiare ce alleva
bestiame, estesa per oltre 101.000
chilometri quadrati, vale a dire un territorio vasto circa un terzo dell’intera
Italia: per visitare tutta la tenuta,
sorvolandola in aereo, occorre una settimana. Il prezzo base d’asta era di
325 milioni di dollari.

Nella baia di Muggia, l’area più
interna del golfo di Trieste, a confine fra Italia e Slovenia, sono stati
scoperti i resti di uno dei primi
sistemi di fortificazione militare
romana. Secondo gli archeologi,
da quel sito si sarebbe sviluppato
il nucleo originario di Trieste, la
colonia romana successivamente
trasferitasi nell’area attuale centro storico di Trieste, sul colle di
San Giusto.

Eventi

Continuano gli eventi a cui partecipare !

Continuano

gli appuntamenti a cui la nostra Na.Sa.Ta. - I
Sapori del Mio Sud viente invitata e ai quali partecipiamo sempre con molto interesse.
Dopo gli eventi del mese scorso, importante presentazione del
Saggio del sociologo Antonio Saccà dal titolo “Il tramonto dell’alba e l’eclissi dell’Io” che si è svolto domenica 22 maggio
presso la sede di Messina dell’Accademia “Amici della
Sapienza “ Onlus.
Di particolare interesse sociale il Progetto per la promozione
delle pari opportunità ed il contrasto degli stereotipo di genre
“Diversamente Uguali”
che si è svolto martedi 31
maggio presso il Salone
delle Bandiere di Palazzo
Zanca a Messina.
E come non rendervi partecipi della Mostra fotografica
dedicata alla fauna marina
e all’avifauna “I laghi del
Peloro”, che si è svolta il
28 e 29 maggio presso l’
Orto Botanico di Messina, con in esposizione delle spettacolari
immagini di animali e piante.
Davvero una mostra eccezionale !!!
Continuate a seguirci, vi anticiperemo e vi terremo aggiornati
sugli appuntamenti che vedranno protagonista la nostra
Associazione !!!

Pillole di Saggezza
Potrete ingannare tutti per un L’oro si tempra con il fuoco, la
po’. Potrete ingannare qualcu- donna con l’oro e l’uomo con la
no per sempre. Ma non potrete donna
ingannare tutti per sempre
Pitagora
Abramo Lincoln
Prima ti ignorano.
Poi ti deridono. Poi ti
combattono.
Poi
vinci.
Gandhi

Noi siamo tutti impastati di
debolezza e di errori; perdonarci reciprocamente le nostre
balordaggini è la prima legge di
natura
Voltaire
Gli imbecilli sono coloro
che non la pensano come
noi
Gustave Flaubert

Chi non crede nelle
coincidenze,
le
perde
Alessandro
Morandotti

Coloro che sanno vincere
sono molto più numerosi di
quelli che sanno fare buon
uso della vittoria
Polibio

La gente è il più
grande spettacolo
del mondo e non si
paga il biglietto
Charles Bukowski

Quando nel mondo appare
un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli
idioti fanno banda contro di
lui
Jonathan Swift

Quando la politica entra nella L’arte è nell’erba e bisogna
giustizia, la giustizia esce dalla avere l’umiltà di chinarsi a rac- Un uomo di carattere non ha un
finestra
coglierla
bel carattere
Luigi Einaudi
Boris Pasternak
Jules Renard
Il tempo è l’immagine dell’eter- La proprietà è un furto quando La forza dell’ingegno cresce
nità
appartiene agli altri
con la grandezza dei compiti 25
Platone
Anonimo
Tacito

